
SPORT24 Domenica
14 Agosto 2005

di Daniele Bonetti

E’ già Super Dario. L’ex at-
taccante del Brescia, indi-
menticato idolo del Riga-
monti, ha già conquistato
Chiari e i suoi tifosi: ieri
allo stadio comunale cla-
rense c’erano almeno 150
persone. Alla vigilia di
Ferragosto, un numero
straordinario. «Vogliamo
vedere Hubner con la ma-
glia del Chiari - assicura-
vano due pensionati sui
primi gradini dello stadio
- . E’ un sogno».

Il patron Franco Berar-
di era al campo già due
ore prima della partita: il
nuovo Chiari grandi fir-
me è pronto al decollo sul
campo di casa. All’appel-
lo mancano ancora Piova-
nelli e Tagliani. Il difenso-
re Nicola Lampugnani,
l’ultimo grande colpo, si
metterà a disposizione di
D’Innocenzi solo dai pros-
simi giorni.

Ma ieri, contro la Ber-
retti del Brescia guidata
da Maurizio Gilardi, gli
occhi erano tutti per Da-
rio Hubner: persino Gio-
vanni Stroppa, uno che in
carriera ha vinto scudet-
ti, Champions League ed
ha trascinato il Milan con
una doppietta sul tetto del
mondo conquistanto la
Coppa Intercontinentale,
è passato quasi inosserva-
to. Hubner non si è tirato
indietro: fisico tiratissi-
mo, numero 11 sulle spal-
le, fascia di capitano al
braccio. Il Chiari lo sente
già suo. La posizione?
Sempre la stessa: in attac-

co, leggermente defilato
sulla sinistra, pronto ad
allargarsi per trovare lo
spazio per sfruttare le sue
micidiali doti di contro-
piedista: di fronte a lui, il
giovane Piovani, classe
’88. Ventuno anni di diffe-
renza, un abisso: quando
segnava per il Brescia,
questi ragazzi facevano i
raccattapalle al Rigamon-
ti. Ma super Dario non si
scompone. Il Comunale lo
osserva, lui prova a gioca-
re con semplicità. Difen-
de palla al 6’, prova l’acce-
lerazione al 7’, al 9’ viene
fermato in fuorigioco. Co-
me, un giovane guardali-
nee ferma Hubner lancia-
to a rete? Lui non si perde
d’animo, lavora duro, sgo-
mita, e al 10’ strappa ap-
plausi a scena aperta: rice-
ve palla ai quaranta me-
tri, evita Piovani, alza lo
sguardo e libera il sini-

stro. Il pallonetto è bello e
impossibile: la palla sca-
valca Portesi e si infila al-
l’incrocio dei pali. Bellis-
simo: come quello siglato
alla Sampdoria nel 1997,
nel giorno della grande
esplosione a livello nazio-
nale. Una tripletta per so-
gnare in grande.

E la tripletta è anche il
biglietto da visita che re-
gala al Chiari: al 17’ se ne
va tutto solo sulla destra,
appoggia per Marocchi
che spara su Portesi la
più ghiotta delle occasio-
ni. Pochi minuti dopo, an-
cora Hubner prova ad im-
beccare Cantoni, suo co-
gnato nella vita provata,
compagno di reparto nel
nuovo Chiari. Il gol però
non arriva.

Deve pensarci lui:
l’area ribolle, dalla destra
giunge un pallone in pie-
na area piccola, Portesi è

indeciso, pensa un attimo
che però è fatale. La palla
è già in fondo alla rete: il
bisonte in spaccata ha
aperto la giovanissima di-
fesa biancazzurra. Due
minuti dopo la pratica è
chiusa: percussione di
Marocchi, la difesa libe-
ra, irrompe Hubner al li-
mite che di sinistro spedi-
sce un bolide nell’angoli-
no più lontano. Terrifi-
cante per Portesi, una sin-
fonia per i tifosi del Chia-
ri che iniziano a sognare
davvero in grande. E se
Hubner segna a ripetizio-
ne, una strada orfana di
Lampugnani, Piovanelli
e Tagliani, quando nel mo-
tore girerà anche il mi-
glior Stroppa (lontano da
una buona condizione fisi-
ca), i nerazzurri non po-
tranno che puntare al ver-
tice.

Sotto di tre gol, c’è glo-
ria anche per la Berretti:
il brasiliano Gustavo, in
prova con i biancazzurri,
tenta l’affondo a destra.
La difesa clarense barcol-
la a al 42’ in mischia Zacco
trova la via della rete.

Nella ripresa non c’è
più Dario Hubner. E gli
spalti si svuotano. C’è spa-
zio però per un grande col-
po di Berrini che con un
sinistro al volo fissa il 4 a
1 finale per la prima usci-
ta stagionale della squa-
dra di Franco Berardi.

Se il buon giorno si ve-
de dal mattino, Hubner è
sempre Super Dario. Mi-
glior inizio non poteva es-
serci: quando anche gli al-
tri ingraneranno, il Chia-
ri farà davvero tanta pau-
ra.

SerieD.NellaprimauscitastagionaleHubnersiconfermabomberdirazza:

Super-Darioèilnuov

CARPENEDOLO: Alte-
brando, Pialorsi, Tombe-
si (30’ st Sacchi), Fornoni,
Abeni, Bettoni (1’ st Cor-
ti), Cingolani (1’ st Bre-
sciani),Pascali (22’ st Pasi-
nelli), Lorenzini (1’ st Zu-
bin), Longo (41’ st Bram-
billa), Sardelli (27’ st Filip-
pini). All. Melotti.
PRO SESTO: Borghetto,
Rota (8’ st Cattaneo), Cotti-
ni, Ambrosoni (21’ st Rio-
lo), Zattarin (11’ st Citte-
rio), Ferracuti, Salvi, Fra-
cassetti, Lazzaro (1’ st Sar-
li), Dossi (12’ st Preti), San-
sovini. All. D’Astoli.

ARBITRO: Podavini.
RETI: nel pt 32’ Lorenzi-
ni, 45’ Sansovini; nel st 10’
Sarli
NOTE: al 17’ st Borghetto
para un rigore a Sardelli.

Il Carpenedolo perde di
misura contro la Pro Se-
sto, compagine di C1, ma
per lunghi tratti del ma-
tch la formazione brescia-
na se la gioca alla pari,
non dimostrando affatto
di appartenere a una cate-
goria inferiore. Sicura-
mente una buona prova
per i ragazzi diMelotti nel-
l’amichevole di lusso che
si è giocata ieri sera al
«Tre Stelle» di Desenza-
no, in vista del primo ma-
tch di Coppa Italia che si
disputerà mercoledì a Piz-
zighettone con il Pergo-

crema (ore 20.30). Il risul-
tato, infatti, poteva essere
di parità se all’inizio ri-
presa l’ex lumezzanese
Borghetto non avesse pa-
rato magistralmente un
calcio di rigore a Sardelli.

I ragazzi di D’Astoli, fi-
no a due anni fa sulla pan-
china del Lume, rimedia-
no così alla sconfitta pati-
ta, sempre a Desenzano,
nell'amichevole di giove-
dì contro il Chievo. Il ma-
tch inizia sotto un acquaz-
zone, che fortunatamente
dura solo pochi minuti, e
davanti a un pubblico di
poche decine di persone a
causa del maltempo e per
la concomitanza con i gio-
chi pirotecnici desenzane-
si. È la Pro Sesto a tenere
il pallino del gioco in av-
vio di gara e al Carpenedo-

lo non resta che affidarsi
al contropiede. Al 12’ occa-
sione da gol per i rossone-
ri: Lorenzini ruba palla a
Fracassetti (altro ex lu-
mezzanese) sulla trequar-
ti, si invola verso rete e
dal limite dell’area lascia
partire un fendente che
termina alto.

Al 15’ sono i milanesi ad
avere una ghiotta oppor-
tunità con un colpo di te-
sta di Lazzaro da centro
area, imbeccato dalla de-
stra da Salvi (altro ex Lu-
me), ma il pronto inter-
vento di Altebrando salva
il risultato. Proprio quan-
do sembra alle corde, il
Carpenedolo va in vantag-
gio. È Cingolani a servire
con un passaggio filtrante
Lorenzini, che con un ra-
soterra da centro area tra-

figge Borghetto. Al 40’ il
raddoppio sembra cosa
fatta, ma Bettoni, lancia-
to verso la porta da un pas-
saggio di Lorenzini, viene
steso al limite dell’area da
Rota; i rossoneri non rie-
scono a sfruttare la puni-
zione seguente. Così allo
scadere è la Pro Sesto ad
agguantare il pareggio.
Sansovini, non proprio
una torre, svetta di testa a
centroarea e insacca un
perfetto cross dal fondo.

I ragazzi di D'Astoli han-
no la fortuna di trovare in
avvio di ripresa il gol deci-
sivo del match grazie a
una prodezza del neo en-
trato Sarli (ex Montichia-
ri), che in rovesciata sor-
prende la difesa del Carpe-
nedolo, non esente da col-
pe, su cross dalla sinistra
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L’open femminile «Coppa
Ernesto della Torre», in
corso a Bovegno, prose-
gue senza intoppi. Ieri si
sono giocati i quarti ma
l’altra sera, dopo le parti-
te, il presidente del circo-
lo triumplino Pierfranco
Tanghetti ha tagliato la
torta ufficiale della 40ª edi-
zione nella festa organiz-
zata in Pineta col locale
gruppo Folk: una tradizio-
ne che ritorna dopo deci-
ne di anni. Tempo giusto,
senza pioggia, folto pub-
blico, spettacolo in cam-
po. L’unico neo è l’elimi-
nazione di Sara Bonomi,
l’ultima bresciana rima-
sta in gara.

La portacolori del Cus
Brescia gioca con onore,
orgoglio ma non basta. A
conquistare la semifinale
è Paola Zavagli, testa di se-
rie numero 2 del torneo,
giocatrice abituata ad af-
fondare i colpi di potenza
in maniera inusitata per
la Bonomi, tutta tecnica e
gioco di testa. Il punteg-
gio: 6-2, 6-2.

Sara Bonomi parte deci-
sa nel primo set e si porta
sul 40-15 ma la Zavagli ri-
sale, conquista il game e
si porta velocemente sul
3-0. A quel punto c’è il ri-
torno della Bonomi, cheri-
monta fino al 3-2 strappan-
do il servizio all’avversa-
ria.Ma la Zavagli ricomin-
cia a macinare il suo ten-

nis essenziale e potente fi-
no al 6-2 con cui si chiude
il parziale d’apertira.

Il secondo set inizial-
mente è equilibrato. Si va
sull’1-1, poi la vicentina
cambia di nuovo marcia
portandosi sul 5-1. La Bo-
nomi ha una fiammata
d’orgoglio. Lavora palla
su palla come sa fare: va
sul 5-2 , ha due game point
per il 5-3 ma non riesce ad
accorciare ulteriormente
le distanze. Così la Zava-
gli chiude l’incontro con

un perfetto passante di ro-
vescio sulla riga, impren-
dibile per chiunque.

Alla fine la tennista del
Cus Brescia non ha rim-
pianti: «La mia avversa-
ria giocava un tennis
sciolto, potente e profon-
do, che richiede prestan-
za fisicache io non ho - am-
mette sara Bonomi -. For-
se, se avessi sfruttato me-
glio alcuni vantaggi, con
qualche punto in più
l’avrei costretta almeno
mentalmente a cercare

nuove soluzioni che pote-
vano farla sbagliare. Non
ho comunque rimpianti
perché sto giocando abba-
stanza bene conciliando
l’università e la mia pas-
sione sportiva».

Negli altri incontri dei
quarti disco rosso per Ka-
tia Piccolini, ex campio-
nessa italiana e vincitrice
nel 2000, sconfitta da An-
na Alexeeva, concentrata
e decisa dall’inizio alla fi-
ne: colpi perfetti in tutte
le direzioni. La Piccolini
cerca di fare argine alzan-
do la palla, rallentando il
gioco. La russa fa quello
che vuole con colpi da ap-
plausi e chiude con un sec-
co 6-3, 6-2. Nulla da fare,
invece, per l’altra russa
Irina Smirnova contro Li-
sa Sabino, vincitrice lo
scorso anno. L’italiana è
brava a tenere saldamen-
te in pugno la partita: dop-
pio 6-4 e semifinale sicu-
ra. Lisa Sabino si ricandi-
da per il bis, ma deve teme-
re soprattutto l’ultratren-
tenne Flora Perfetti, in
passato numero 54 delle
classifiche mondiali e pro-
tagonista nei tornei del
Grande Slam. Niente da
fare per la sedicenne Flo-
ra De Bernardi, ex cam-
pionessa italiana under
12, battuto per 6-3, 6-2.

Oggi, dalle 14.30, le semi-
finali: Zavagli-Alexeeva,
a seguire Perfetti-Sabino.

 Barbara Bertussi

Tennis.LaportacoloridelCuseliminataneiquartidi finaledallavenetaZavagli

Bonomiarrivaalcapolinea
Bovegnoèsenzabresciane

Giovanni Stroppa e Dario Hubner: due assi per il Chiari

Chiari  4
Berretti Brescia  1
CHIARI: Gamberini (Manini), Pini,
Ciciriello, Ziliani (Martinazzoli),
Guida (Bellotti), Stroppa (Gamba-
ri), Motta (Appiani), Rota, Cantoni,
Marocchi (Pintossi), Hubner (Berri-
ni). All: D’Innocenzi.

BERRETTI BRESCIA: Portesi
(Monastra), Burlotti, Zacco, Pe-
triaggi, Piovani, Vignoni (Savoldi),
Gustavo (Boyokino), Scioli (Mari-
ni), Ghezzi, Voltolini (Baronchelli),
Busi (Zanibelli). All: Gilardi.

ARBITRO: Metelli di Chiari.

RETI: Hubner al 10’, 28’ e 30’ pt,
Zacco al 42’pt, Berrini al 40’st.

NOTE: terreno in ottime condizio-
ni, pomeriggio caldo. 150 spetta-
tori circa.

SerieC:Carpenedoloko.Oggic’èilL
Carpenedolo 1
ProSesto 2

Sara Bonomi, eliminata dall’Open femminile di Bovegno

Spettacolo nel golfo di Maderno nei
giorni scorsi per la 33ª edizione del
trofeo S. Ercolano, la classica regata
notturna che attira sempre numero-
se barche per una serata divertente
e diversa.

Il percorso, a triangolo da ripetere
due volte, con partenza ed arrivo da-
vanti alla spiaggia del lido, boe a Fa-
sano e davanti alla punta del bel lun-
golago di Maderno, si è confermato
ancora una volta ricco di insidie per
tutti i regatanti con buchi di vento
nel centro del golfo e raffiche a sor-
presa appena le barche erano più
spostate verso il centro lago. Da un
giro con l’altro si sono mescolate
davvero le posizioni in classifica ma
a tagliare per primo la linea d’arrivo
è stato Mediatel di Franco Zambiasi
con il salodiano Gianni Boventi al
timone. Subito dopo è comparsa Ge-
raldine, la Star del timoniere locale
Giorgio Erculiani, fedelissimo alla
regata di S.Ercolano e che meglio di
tutti conosce le arie notturne del gol-
fo:anche quest’anno conquista il
suo posto sul podio. Terzo assoluto è
il Protagonist di Edoardo Matarozzo
con la sua «Irma la dolce» davanti
all’altra crociera « Chinook» di Ste-
fano Franzoni e Giuliano Donin.

Il secondo della classe Protago-
nist, quinto in generale, è «Sunrise»
di Leonardo Boifava e Peppino Co-
belli che precede i due Asso 99 in ver-
sione serale senza trapezi: Asso di
Poppe di Cesare Zana e Chica Mas
Loca di Roberta de Paoli. Arrivano
poi le altre due Star iscritte con Lal-
la II di Gianluigi Nobili con al timo-
ne il presidente del Circolo Vela To-
scolano Maderno, Alcide Morani
che vince la sua sfida su Carlotta IV
di Alessandro Fontanari.

 Anna Mosca

Vela.NelgolfodiMaderno
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Bedizzoleacacciadiconferme
colduoMeneguzzo-Gorgaini

Il tecnicoZabbeni:«Ripetersi saràdifficilemaho fiducia inquestogruppo»
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L’Ibb Bonomi Bagni Bedizzole
si appresta a vivere la seconda
stagione in B1 maschile. «Per
noi sarà una sfida interessante
- garantisce il tecnico Fabiano
Zabbeni, confermato dalla so-
cietà sulla panchina della squa-
dra -. Lo scorso anno ci siamo
comportati molto bene, questa
volta sarà molto difficile ripe-
terci anche perché abbiamo
cambiato alcuni giocatori».

Potrebbe farsi sentire soprat-
tutto la partenza di Giuliano
Agazzi, anche perché lo schiac-
ciatore di Crema è stato tra i
migliori in campo durante l’in-
tera annata scorsa. L’Ibb Bono-
mi Bagni Bedizzole nella pros-
sima stagione sarà ancora pro-
tagonista nel girone A del cam-
pionato di B1. La squadra del
presidente Sbaraini, preso at-
to della partenza di Agazzi, ha
basato buona parte della cam-
pagna acquisti alla ricerca di
un opposto di valore ,che per-
mettesse di guardare con sere-
nità al prossimo campionato.
L’obiettivo è stato raggiunto
con l’ingaggio di Simone Mene-
guzzo, giovane promettente
(classe 1983, 204 centimetri di
altezza), nato e cresciuto nello
Schio. Meneguzzo, che sarà in-
crociato al palleggiatore Mat-
teo Fantoni, nell’ultima stagio-
ne è stato protagonista nell’Ap
Mantova, che ha guidato alla
salvezza.

L’arrivo di Meneguzzo ha
portato a Bedizzole anche Si-
mone Gorgaini. Il libero di De-
senzano, classe 1972, dopo le

belle stagioni in serie A a La-
mezia Terme e Montichiari
con Enzo Valdo, lo scorso anno
era proprio compagno di squa-
dra di Meneguzzo nella città
virgiliana.

Oltre a Meneguzzo è arriva-
ta anche una nuova coppia di
martelli ricevitori. Si tratta di
Diego Della Torre, tecnicamen-
te molto valido, che ha giocato
ad Asti in serie B1, e nell’Ac-
qua Paradiso Montichiari co-
me quarto martello, per fare
esperienza nel massimo cam-
pionato. In arrivo anche Ales-

sio Busato, originario di De-
senzano e cresciuto nelle giova-
nili della Pallavolo Brescia. Bu-
sato ha giocato alcune stagioni
in serie A, poi in B1 a Sesto Fio-
rentino e Melegnano.

«Sono soddisfatto della squa-
dra che insieme alla società sia-
mo riusciti ad allestire - assicu-
ra l’allenatore Zabbeni -. Sicu-
ramente il campionato sarà
molto difficile, ma sono molto
fiducioso sulle potenzialità di
questo gruppo. I giocatori han-
no tutti voglia di riscattarsi e
di dimostrare il loro valore. Da
quest’anno, poi, avremo la pos-
sibilità di allenarci anche di
mattina. Un impegno globale,
un sacrificio necessario per
cercare di raggiungere un
obiettivo per noi molto impor-
tante e che credo sia alla no-
stra portata».

A completare la rosa sono ar-
rivati anche il centrale Cremo-
nesi e il secondo palleggiatore
Agliardi (dall’Atlantide). I nuo-
vi acquisti avranno bisogno di
tempo per amalgamarsi con i
«veterani». Che sono numero-
si e di valore, a partire dai cen-
trali Bozzoni e Maestrelli.

Il ruolo del palleggiatore sa-
rà coperto da Fantoni; martelli
ricevitori sono rimasti Mazzo-
ni e Nonfarmale. Il ritrovo del-
la squadra è fissato per marte-
dì 23 agosto a Bedizzole. E così
la nuova avevntura della for-
mazione gardesana nel cam-
pionato di serie B1 maschile
prenderà ufficialmente il via.

 Luca Prandini

di Sergio Zanca

Dopo avere perso giovedì
contro la prima squadra
del Brescia (1-3), ieri pome-
riggio il Salò si è preso la ri-
vincita contro la Primave-
ra guidata da Luciano De
Paola.Igardesanihannose-
gnato un gol per tempo.
Quarenghi ha sbloccato al
19’.Servito daunlungo lan-
ciodiMarcoFerrari,ilcapi-
tano ha superato in veloci-
tàunavversario, sièaccen-
trato e ha lasciato partire
un radente nell’angolino
basso, sorprendendo Zai-
na. Il raddoppio nella ripre-
sa. Omodei è penetrato in
area e l’argentino De Petris
lo ha steso. Luciani ha tra-
sformatoilrigore.Sull’azio-
ne c’era stato uno sbandie-
ramento del guardalinee,
che segnalava un fuorigio-
co. L’arbitro ha invece la-
sciatoproseguire.

Roberto Bonvicini ha ri-
mescolato le carte. Costret-
to a rinunciare a Morassut-
tieCazzoletti,perleggeriin-
fortuni, l’allenatore del Sa-
lò ha schierato in difesa
MarcoFerrari,Ferretti,Ra-
gnolieil18enneSavoia,cre-
sciuto nel vivaio, a centro-
campo Cittadini,Bonvicini
eilregistaSella,aliQuaren-
ghie Pezzottini,punta diri-
ferimento Giordano Rossi.
Il reparto arretrato del Bre-
scia Primavera era compo-
sto da Fiori, Calarco (giun-
todalViboValentia),Pezza-
na e Mastrangelo (in pro-
va). Sulla trequarti Ciasca
(abile distributore di pallo-
ni,nonhaperòchiusoilpri-
mo tempo a causa delle ve-
scicheaipiedi),Bodini,il te-
desco Sirus e Franceschet-
ti. InattaccoOrlandie Alfa-

geme, 21 anni, reduce dalla
stagionein Danimarca.

Proprio quest’ultimo ha
offerto uno spunto brillan-
te al 15’. Scavalcato Ferret-
ti, ha calciato debolmente
di sinistro: Cecchini non si
è lasciato sorprendere. Do-
poilgoldi Quarenghi, il Sa-
lò ha sfiorato il raddoppio
con una lancio dell’ex lu-
mezzanese Sella per Rossi,
che ha superato Calarco,
maèstatocontratodaunal-
tro difensore quando s’ap-
prestava al tiro. Pappalar-
do, subentrato a Orlandi, si
poneva in evidenza con un
paiodi tentativi.Al34’ gira-
va centralmente una puni-
zione a spiovere di France-
schetti; al 37’ raccoglieva
uncrossdiFiori,abileasca-
valcare Savoia, concluden-
do fuoridi poco.

Nella ripresa numerose
le sostituzioni. Si metteva
in evidenza il 16enne Savio
Nsereco,ugandesedinasci-
ta, tedesco di passaporto.
Schierato all’ala destra, co-
stituiva una spina nel fian-
codiMarcoFerrari,sposta-
todaquellaparteperlascia-
re la fascia opposta a Omo-
dei.IragazzidiDePaolacre-
avano gioco scorrevole, ma
senza trovare varchi. Cec-
chini svolgeva lavoro di or-
dinaria amministrazione.
Poi Luciani, excentravanti
del Mezzocorona, firmava
il2-0daldischetto.Eil16en-
ne Bulla, subentrato a Zai-
na, compiva una prodezza
allo scadere, respingendo
un tentativo da distanza
ravvicinatadiFranchi.

Dopo avere condotto tre
settimane di duro lavoro,
con due sedute quotidiane,
il Salò va ora in ferie per
duegiorniemezzo.Laripre-
sa è fissata per martedì po-
meriggio.

Salòingrandeforma:
QuarenghieLuciani

affondanolaPrimavera

Salò  2
Brescia Primavera  0
SALÒ (4-3-2-1): Cecchini, Marco
Ferrari, Ferretti (1’ st Caini), Ferretti
(1’ st Caini), Savoia (1’ st Omodei),
Cittadini (1’ st Pedrocca), Sella (1’ st
Natalini), Daniele Bonvicini, Quaren-
ghi (1’ st Panizza), Pezzottini (1’ st
Franchi),GiordanoRossi (1’stLucia-
ni).All.: Roberto Bonvicini.
BRESCIAPRIMAVERA(4-4-2):Zai-
na (20’stBulla),Fiori (15’stSerpello-
ni), Calarco, Pezzana, Mastrangelo
(1’ stMorandi), Ciasca (33’ Tomaso-
ni),Bodini, Sirus, Franceschetti (1’ st
Savio Nsereco), Alfageme (15’ st De
Petris), Orlandi (29’ Pappalardo).
All.: DePaola.
ARBITRO:Bertelli diPozzolengo.
RETI:19’ptQuarenghi;30’stLucia-
ni (rigore).

ume
Mauro

Melotti:
è il tecnico

del
Carpenedo-

lo, che si
appresta

a disputare
la seconda

stagione
consecutiva
in serie C2.

L’allenatore
emiliano

è alla guida
della

squadra
rossonera
da marzo

quando
subentrò

a Ermanno
Franzoni

(Bresciafoto)

L’allenatore Fabiano Zabbeni


